
CITTA’ DI OLGIATE COMASCO  

Provincia di Como  

Area Affari Generali  

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI PER 

L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI IN 

CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – D.L. 154/2020 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 30 novembre 2020 si destinano € 

97.390,00 per l’erogazione di buoni spesa a favore delle famiglie olgiatesi a seguito dell’emergenza COVID-

19, alle condizioni ivi dettagliate; 

Considerato che si rende necessario acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali che possano 

soddisfare le seguenti tassative condizioni:  

- Vendere generi alimentari (ad esclusione di bevande alcoliche) o prodotti di prima necessità;  

- Essere disposti a ritirare il buono spesa erogato dal Comune di Olgiate Comasco del valore facciale di € 10,00 

ognuno, comprensivo di imposte e tasse ed esente da ogni commissione a carico dell’esercizio.  

  

Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né come una 

procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in difficoltà economica, 

a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale, un immediato 

sostegno per garantire la continua disponibilità dei beni di prima necessità;  

AVVIA 

la procedura per la formazione di un elenco aperto di esercenti di attività di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità presso i quali utilizzare i buoni spesa consegnati ai soggetti beneficiari delle misure di 

solidarietà alimentari individuati dal Comune. La procedura, al fine di rispettare il principio della massima 

celerità e garantire comunque la trasparenza delle decisioni di spesa, viene svolta secondo le seguenti 

disposizioni.  

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 La domanda di adesione all’iniziativa, da compilarsi esclusivamente sull’apposito modulo allegato e da 

intendersi vincolante ad ogni effetto, dovrà pervenire all’indirizzo e-mail  

urp@comune.olgiate-comasco.co.it 

Alla domanda dovrà essere allegata la bozza di convenzione tra il Comune di Olgiate Comasco e l’esercizio 

commerciale da compilarsi su modello anch’esso allegato.  



L’elenco di operatori abilitati sarà pubblicato sul sito del Comune di Olgiate Comasco aggiornandolo 

periodicamente.  

  

RIMBORSO VALORE BUONI SPESA. 

Il Comune rimborserà il singolo esercizio commerciale sulla base di idonea rendicontazione mensile che dovrà 

comprendere:  

- Matrice originale del buono spesa consegnato dal beneficiario;  

- Indicazione sul retro della matrice della DATA e NUMERO di scontrino fiscale.  

La procedura non rientra nel campo di applicazione della legge n. 136/2010 e s.m.i., trattandosi della 

concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore economico e la 

legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi 

commerciali inseriti nell’elenco formato dal Comune.  

  

I buoni sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in 

eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  

 

DISPOSIZIONI FINALI. 

Resta a carico dell’esercizio commerciale la verifica dell’identità del soggetto che utilizza il buono spesa.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del d.lgs. nr.196/03 e s.m.i. ed in conformità al Regolamento 

679/2016/UE i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le 

modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché da Regolamento Comunale disponibile sul sito 

istituzionale. L’incaricato può esercitare i propri diritti ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa.  

Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Olgiate Comasco.  Responsabile del 

trattamento è il responsabile dell’area affari generali del Comune di Olgiate Comasco. D.P.O.: Società 

Empathia srl con sede in Via Dimitrov 72 – Reggio Emilia – nella persona del sig.Orazio Repetti.  

 

Olgiate Comasco, lì 01.12.2020 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

Alberto Casartelli 

 


